
COMUNE DI VICENZA
SE TTORE  R I SORSE  UM ANE ,  ORG ANI ZZ AZ I ONE ,  SEG RE TE R I A GENE R AL E  E  PART E CI P AZ I ONE

Tel. 0444.221306 - Fax 0444.221230 - E-mail: risorseumane@comune.vicenza.it

P.G.N. Vicenza, 

Oggetto: Incarico alla  dott.ssa Raffaella  Battistin e al  dott.  Davide  Perego per docenza
sulla gestione dello stress e delle situazioni di burn out nelle attività di Polizia
Locale rivolto agli agenti del Comando del Comune di Vicenza.

All’attenzione di 
Dott.ssa Raffaella Battistin
e Dott. Davide Perego

Cortese dott.ssa Raffaella Battistin,
Cortese dott. Davide Perego,

con deliberazione di Giunta comunale n. 125/2017 è stato approvato il Piano generale della Formazione per
il triennio 2017-18-19, in cui sono previsti interventi in materia di comunicazione sulla gestione dello stress e
delle situazioni di burn out rivolti al personale della Polizia locale.

Vi  comunichiamo,  pertanto,  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2070  –  PGN  135008
dell'11/10/2017, si è disposto l’incarico per lo svolgimento di 24 ore di formazione da tenersi nel secondo
semestre 2017 presso una sala messa a disposizione dal Comune. Il compenso complessivo previsto è pari
a € 3.090,00# (onnicomprensivo, oneri fiscali e previdenziali, IVA e quant’altro)

Ai sensi del combinato disposto dell'art.  2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2014, si precisa che, in qualità di incaricati di prestazione di
lavoro autonomo occasionale a favore del Comune di Vicenza, siete tenuti al rispetto, pena la revoca
dell'incarico, degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che –
pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito
internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf

Si ricorda che costituisce altresì causa di risoluzione del presente incarico la violazione dell'obbligo di
cui all'art. 53  comma D.Lgs 165/2001, a norma del quale “I dipendenti che, negli  ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
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Le fatture relative all’intervento dovranno essere prodotte ciascuna per l'importo spettante ed inviata
elettronicamente indicando come intestatario il 
Comune di Vicenza – Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione (Corso
Palladio, 98-36100 Vicenza Cod. Fisc. 00516890241) e come codice IPA I82JKS.

Il termine di pagamento da indicare è di 60 gg. dal ricevimento fattura

L’incarico è conferito sui fondi della determinazione dirigenziale sopra citata del capitolo 1007800
“Corsi di formazione per il personale comunale e spese accessorie“, bilancio di previsione 2017-2019.

Vi saremmo grati se voleste restituire, debitamente firmata per accettazione, la copia del presente
incarico.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
F.to  (dott.ssa Micaela Castagnaro)

Firma per accettazione

F.to dott.ssa Raffaella Battistin

F.to dott. Davide Perego
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